
Presentazione
Dove abita Dio? Come avvicinarsi alla sua dimora ed essere 
accolti in essa? Quali sono le vie attraverso le quali Dio si 
rivela agli uomini? Quali strade percorrere per giungere verso 
la sua piena conoscenza? attorno a queste domande eterne 
e sempre attuali pulsa il “cuore inquieto” dell’uomo, si dibatte 
la sua esistenza alla ricerca di un senso. Per secoli, l’espe-
rienza di fede cristiana si è lasciata interpellare da queste do-
mande raccogliendo i “semi del Verbo” sparsi lungo la storia, 
ascoltando e interpretando la Presenza misteriosa di Dio nel 
mondo, il suo silenzio e la sua Parola, lungo le vie della sua 
rivelazione. a 40 anni dalla promulgazione della Costituzione 
conciliare Dei Verbum che, come è stato riconosciuto, costitu-
isce il “portale d’ingresso” e insieme “il fondamento dell’edifi-
cio teologico del Concilio Vaticano ii” (H. De Lubac), ci è par-
so decisivo ripartire da questo documento magisteriale che 
custodisce in una mirabile sintesi i fondamenti di una vera 
e propria “teologia della rivelazione”. Le due strade maestre 

indicate dalla Dei Verbum per mettersi in cammino lungo le 
vie della rivelazione di Dio sono la sacra scrittura, definita 
come “sorgente pura e perenne della vita spirituale” (DV, 21) 
e la sacra tradizione, grembo dal quale la Parola è generata 
e che rinnova incessantemente il suo significato nella concre-
ta esperienza di fede della vita ecclesiale. Dunque un “Libro 
vivo” che nasce da una “tradizione vivente”, che precede e 
che è continua rigenerazione della Chiesa mediante l’annun-
cio, la vita liturgica e sacramentale, l’insegnamento dei Padri, 
la missione e la testimonianza a Cristo. Come osserva infatti il 
testo conciliare, “la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose 
rivelate non dalla sola scrittura” (DV, 9).
Ma che cosa significa oggi tornare sulle vie della rivelazione 
di Dio tenendo insieme Bibbia e tradizione, sia pure nel-
la loro diversità e distinzione? Come contemplare il mistero 
dell’avvento di Dio nella storia umana? il Dio dell’avvento si 
è rivelato e insieme nascosto, si è detto nella Parola e taciuto 
nel silenzio; la sua ri-velazione dice un togliere il velo, ma 
anche un tornare a velare. nella permanenza di tale mistero 
“la profonda verità […] risplende a noi per mezzo di questa 
rivelazione nel Cristo, il quale è insieme il mediatore e la 
pienezza di tutta la rivelazione” (DV, 2). riconoscere questo 
dono di sapienza e di amore è ciò a cui siamo chiamati in-
cessantemente.
nell’autentica esperienza di fede cristiana, la vera tradizione 
non ha nulla a che fare con il tradizionalismo, con la statica 
ripetizione di formule, regole e riti, né con il rimpianto di 
tempi passati. essa è piuttosto “patrimonio della Chiesa di 
Cristo, memoria viva del risorto incontrato e testimoniato 
dagli apostoli che ne hanno trasmesso il ricordo vivente ai 
loro successori […]. La memoria viva della sposa conservata 
eternamente giovane dall’amore che la inibita” (Giovanni Pa-
olo ii, Orientale lumen, 8).
La tradizione ci richiama a una conoscenza primordiale, al 
vivo nucleo dell’annuncio originario, all’intimità con la rive-
lazione, ci sollecita a ritrovare le radici della nostra cultura, 
l’esperienza viva della fede ecclesiale lungo i secoli, testimo-
niata dai martiri, dai padri e dai santi, celebrata e vivificata 
dalla divina liturgia.
oggi, molto più che nel passato, la sfida che abbiamo di 
fronte resta quella di conoscere, amare, custodire il tesoro di 
questa santa tradizione vivente della Chiesa, non solo come 
consegna visibile e verbale di un insegnamento, ma anche 
“comunicazione invisibile e attuale di grazia e di santificazio-
ne” (come sottolineava Filerete di Mosca). siamo dunque 
chiamati a mostrare ai nostri contemporanei la bellezza della 
memoria, i doni che lo spirito ha disseminato nella storia.
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